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(vedasi protocollo in alto)       Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
 

 

        
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali della 
scuola Primaria, Secondaria di primo e secondo 
grado – Loro Sedi 
 

e,    p.c.    
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR 
Ai Dirigenti degli UAT del Veneto 
Al Referenti regionali per l’inclusione c/o l’USR 
Ai Referenti provinciali per l’inclusione c/o gli UAT 

 

Oggetto: corso di formazione LIS, “La lingua dei segni per la promozione di didattiche inclusive” 
– PADOVA – ISISS “A. Magarotto”, via delle Cave n. 180. 

 

 

Con la presente si comunica che, all’interno delle azioni di sviluppo della scuola inclusiva, questo 

Ufficio promuove un Corso di Formazione LIS su “La lingua dei segni per la promozione di didattiche 

inclusive” destinato a docenti di Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del Veneto che si terrà da 

mercoledì 5 gennaio 2019 a mercoledì 25 marzo 2020, presso la sede dell’ ISISS “A. Magarotto”, 

via delle Cave n. 180, Padova, secondo il programma allegato. 

 
 

Per l’iscrizione al corso, è necessario utilizzare il modulo on-line, accessibile con le credenziali della 

segreteria dell’Istituzione Scolastica, all’indirizzo a seguito riportato: 

 

https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/ (icona arancione “SharePoint”) 

 

Si richiede di effettuare l’iscrizione entro e non oltre il 18/12/2019, utilizzando come browser 

Internet Explorer o Firefox. 

Eventuali problemi di malfunzionamento tecnico possono essere segnalati scrivendo una mail 

all’indirizzo sharepoint@istruzioneveneto.it. 

 

Le iscrizioni saranno accolte secondo l’ordine temporale di arrivo e fino all’esaurimento dei posti 

disponibili per un massimo di 30 docenti. 
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Per eventuali informazioni contattare il referente regionale al numero 041 2723109 o 190 scrivendo a 

drve.ufficio2@istruzione.it 

 

Considerata la rilevanza delle tematiche affrontate, si auspica un’ampia adesione all’iniziativa 

proposta 

 
 
 

          Distinti saluti. 

 
 
 
 
Allegato: Programma del corso 
 
 

 
 

 
    

 

                      IL DIRIGENTE 
    Angela RIGGIO 

   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 

 
 
 
I Referenti regionali 
S.F/P.E./Z.L. 
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